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UN OTTOBRE RICCO DI GRAZIA 
Scrivo queste righe in extremis nel senso 
che sono le ore 13 di sabato e il Promemo-
ria tra un paio di ore deve uscire. Questa 
settimana sono arrivato un po’ all’ultimo 
però sono contento di scrivere queste 
righe mentre il cielo si sta aprendo e si 
intravede il cielo azzurro e il sole dopo la 
giornata piovosa e ventosa di ieri. E’ fon-
te di ispirazione questa quiete dopo la 
burrasca.  
Vorrei dare uno sguardo con voi a questo 
mese di ottobre da poco iniziato e definir-
lo con il titolo: un ottobre ricco di grazia. 
Iniziamo questa domenica con la Festa 
della Madonna del Rosario tanto cara ai 
poglianesi nella quale ricordiamo il no-
stro don Carlo Chiesa nel suo 50° anni-
versario di ordinazione sacerdotale.  
La parrocchia SS. Pietro e Paolo lo ha 
generato alla fede, la stessa parrocchia lo 
ha accolto lo scorso anno e questa dome-
nica lo festeggiamo tutti insieme come 
Comunità Pastorale ringraziando il Si-
gnore per i benefici che attraverso il suo 
servizio sacerdotale Dio ha donato al suo 
popolo e augurandogli di continuare ad 
essere strumento della grazia di Dio, nel-
le sue mani. 
Continueremo questo mese con le solenni 
celebrazioni di Prima Confessione, Prima 
Comunione e di Cresima dei nostri bam-
bini e ragazzi. La nostra Diocesi ha fatto 
la scelta di amministrare nelle parrocchie 
questi sacramenti entro la metà di No-
vembre (I di Avvento). 

Qualcuno ha detto che era troppo presto 
ed era meglio aspettare. Ma l’anno pros-
simo sarà meglio o peggio? Il virus come 
si comporterà? Non lo si può sapere, so-
no troppe le incognite. E allora ecco la 
scelta di dire: andiamo all’essenziale. 
L’essenziale è il dono che il Signore non 
vuole far mancare ai suoi figli: il dono 
della misericordia con la prima Confes-
sione, il dono di tutto se stesso nel pane 
consacrato, il dono del suo Spirito. 
Disponiamoci come Comunità Pastorale 
ad accogliere questi doni, perché il dono 
è per tutti anche se riguarda in primo 
luogo i bambini e i ragazzi che lo ricevo-
no. Tutti direttamente o indirettamente 
siamo coinvolti quando in una parrocchia 
si amministrano i sacramenti. Dio si fa 
vicino, si fa presente e la sua grazia si 
diffonde su ogni creatura. 

Sarà un ottobre ricco di grazia, la grazia 
della vocazione che don Carlo ci ricorde-
rà celebrando il suo 50°, la grazia dei 
sacramenti ma anche la grazia di un cam-
mino di catechesi e di oratorio che ripar-
te, cercando di intraprendere un cammi-
no nuovo, iniettando uno spirito nuovo, 
creativo, accogliente, inclusivo. 

E non dimentichiamo che questo mese 
siamo invitati ad allargare gli orizzonti; 
l’ottobre missionario ci sprona ancora 
una volta a pregare per i missionari e a 
fare nostra la risposta del profeta Isaia: 
“Eccomi, manda me” (Is 6,8). 

Don Andrea 



 

A PARTIRE DALLE PROSSIME DOMENICHE, COME ANNUNCIATO, RECUPERIAMO LE 
CELEBRAZIONI DELLE PRIME COMUNIONI E DELLE CRESIME SECONDO IL CALENDA-

RIO FISSATO:  
DOMENICA 11 ORE 10.30 PRIME COMUNIONI IN S. RITA; DOMENICA 18 ORE 10.30 
PRIME COMUNIONI IN SS. PIETRO E PAOLO; DOMENICA 25 ORE 10.30 CRESIME IN 
SS. PIETRO E PAOLO; SABATO 31 ORE 16 CRESIME IN S. RITA. 
A QUESTE CELEBRAZIONI, A MOTIVO DELLA CAPIENZA MASSIMA PER OGNI CHIESA,  
POTRANNO PARTECIPARE SOLO ALCUNI FAMIGLIARI CHE ABBIAMO GIÀ INDICATO  
AI GENITORI. GLI ALTRI INVITATI POSSONO SEGUIRE LE CELEBRAZIONI NEI SALONI 
CHE STIAMO APPRONTANDO PER LA DIRETTA AUDIO E VIDEO, STANDO SUL SAGRA-

TO E ASCOLTANDO LA CELEBRAZIONE DAGLI ALTOPARLANTI, OPPURE TRAMITE LA  
DIRETTA FACEBOOK.  
SARÀ PRESENTE UN SERVIZIO D’ORDINE (INVITIAMO I VOLONTARI CHE A FINE MAG-

GIO SI ERANO MESSI GIÀ A DISPOSIZIONE A RITROVERSI PER ORGANIZZARSI)  PER 
RENDERE SICURE QUESTE CELEBRAZIONI SOLENNI. 
GLI ALTRI FEDELI CHE ABITUALMENTE PARTECIPANO A QUESTE MESSE SCELGANO 
UN ALTRO ORARIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MESSA. 

OTTOBRE MISSIONARIO 
 

TESSITORI DI FRATERNITA’ 
“Eccomi manda me” (Is 6,8) 

 

¨ il Rosario missionario: Mer-
coledì 7 Ottobre ore 20.45, nel-
la Festa della Madonna del 
Rosario e le domeniche 11, 18 
e 25 in Santuario Madonna 
dell’Aiuto; 

¨ la Veglia diocesana Missiona-
ria in Duomo di SABATO 24 
OTTOBRE  

¨ la Giornata Missionaria di 
DOMENICA 25 OTTOBRE  

 

Altre iniziative sono in cantiere per 
aiutare la comunità a vivere la tensio-
ne missionaria secondo le indicazioni 
di Papa Francesco a partire dal Mes-
saggio scritto per la Giornata 

PREGHIAMO PER PAPA  
FRANCESCO NEL GIORNO DELLA FESTA  

DI SAN FRANCESCO  D’ASSISI  
PATRONO D’ITALIA 

 

Signore Gesù, 
pastore eterno di tutti i fedeli, 

tu che hai costruito la tua Chiesa 
sulla roccia di Pietro, assisti continuamente il Papa 

perché sia, secondo il tuo progetto, 
il segno vivente e visibile, e il promotore instancabile 
dell’unità della tua Chiesa nella verità e nell’amore.  

Annunci al mondo con apostolico coraggio 
tutto il tuo vangelo. 

Ascolti le voci e le aspirazioni 
che salgono dai fedeli e dal mondo, 

non si stanchi mai di promuovere la pace. 
 Governi e diriga il popolo di Dio 

avendo sempre dinanzi agli occhi il tuo esempio, 
o Cristo buon Pastore, che sei venuto  
non per essere servito, ma per servire  

e dare la vita per le pecore. 
A noi concedi, o Signore, una forte volontà  

di comunione con lui e la docilità  
ai suoi insegnamenti. Amen. 



AVVISI  -  Domenica 4 Ottobre: Domenica della Festa della Madonna del Rosario 

Ore 11.15: S. Messa solenne e ricordo del 50° di sacerdozio di don Carlo Chiesa. Ore 16: 
Vesperi in Santuario e continuazione della festa 

- Venerdì ore 21 in chiesa s. Rita: Veglia di preghiera e confessione genitori dei bambini di 
I Comunione 

- Sabato 10 ore 10 in chiesa S. Rita: Prove per i bambini della Messa di Prima Comunione.  
* Ore 19.30 incontro chierichetti in oratorio S. Luigi 

- Domenica 11 ore 10.30: Prime Comunioni in parrocchia S. Rita; ore 15 Prime Confessio-
ni in chiesa parrocchiale Ss. Pietro e Paolo 

- Resoconto della Festa dell’Oratorio S. Rita di domenica 27 settembre: Lotteria 812 euro; 
Pranzo Festa 825 euro. Ringraziamo tutti i partecipanti alla festa e i collaboratori che 
hanno organizzato i vari momenti. 

 

 

A PARTIRE DA QUESTA SETTIMANA RIPRENDE LA CATECHESI  
SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO 

 

· Per la Parrocchia Santi Pietro e Paolo: III elem venerdì ore 17-18; IV elem merco-
ledì ore 17-18; V elem giovedì ore 17-18. La II elem inizierà Martedì 17/11 ore 17 

 

· Per la Parrocchia Santa Rita: III elem giovedì ore 17.30-18.30; IV elem martedì 
ore 17.30- 18.30; V elem mercoledì ore 17.30-18.30. La II elem inizierà Venerdì 
20/11 ore 17.30 

 

- La I media inizierà mercoledì 4 novembre ore 17-18 in oratorio S. Luigi 
- La II media il lunedì dalle 17 alle 18 in oratorio S. Luigi;  
- La III media il mercoledì dalle 17 alle 18 in oratorio S. Luigi 
- Adolescenti (1-3 sup): il lunedì dalle 21 alle 22 in oratorio S. Luigi 
- 18/19enni: il Mercoledì dalle 21 alle 22 in oratorio S. Luigi 
- Giovani: Domenica 18 ottobre ore 21  



 

DAL 4  ALL’ 11 
OTTOBRE 2020   Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 

 Parrocchia SS. Pietro e Paolo: 02/93.41.347 
 Parrocchia S. Rita: 02/93.255.318 
 Don Andrea (Parroco) Cell. :  

Mail

 Don Simone (Vicario Parrocchiale)  
         Tel. 02/93.41.762   
  


